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ITALIA

Lo scorso 11 novembre, Rete
Ferroviaria Italiana (RFI) del gruppo
Ferrovie dello Stato Italiane e il gene-

ral contractor Cociv, partecipato da
Impregilo (54%), Condotte (21%),
Tecnimont (20%) e CIV (5%), hanno sot-
toscritto il contratto per i lavori della
linea ferroviaria alta velocità/alta capacità
del Terzo Valico dei Giovi sulla linea
Milano-Genova, parte integrante del
“Corridoio europeo dei due Mari”
L i one /Genova -Ba s i l e a -Du i s bu r g -
Rotterdam/Aversa.
Il contratto, che prevede opere e attività
per 430 milioni di euro, è relativo al primo
lotto costruttivo del progetto già finanzia-
to dal Comitato Interministeriale per la
Programmazione Economica (CIPE) per
500 milioni di euro e sancisce l’avvio della
fase operativa del verbale accordo siglato
lo scorso luglio da Michele Mario Elia,
amministratore delegato di RFI, e da
Alberto Rubegni, presidente del
Consorzio Cociv, alla presenza dell’ex
ministro delle Infrastrutture e dei
Trasporti, Altero Matteoli, e dell’ammini-
stratore delegato di Ferrovie dello Stato,
Mauro Moretti.

Il Terzo Valico dei Giovi si sviluppa tra la
Liguria e il Piemonte attraversando il ter-
ritorio di dodici comuni nelle province di
Genova ed Alessandria prevalentemente
in galleria ed ha una lunghezza complessi-
va di circa 53 chilometri (39 chilometri in
galleria), di cui oltre 14 di interconnessio-
ni con la rete convenzionale.
Interconnesso a sud con il nodo di Genova
per assicurare il collegamento diretto con
i bacini portuali e con la linea  Genova-
Ventimiglia e a nord, nelle direzioni di
Torino,Novara,Milano e Piacenza, attraver-
so le connessioni con le linee convenziona-
li in prossimità di Novi Ligure e Tortona.
Il tracciato si sviluppa in due gallerie a
semplice binario affiancate e unite tra loro
da collegamenti trasversali in modo che
ognuna possa servire da galleria di sicu-
rezza per l’altra. Le interconnessioni con
la rete convenzionale sono previste a
Voltri, Genova Parco Campasso, Novi
Ligure e Tortona. L’investimento comples-
sivo previsto per la realizzazione  dell’in-
tero progetto del Terzo Valico dei Giovi è
di 6,2  miliardi di euro e la conclusione dei
lavori è prevista per  fine 2019.
www.fsitaliane.it
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